Prossimo appuntamento
Mercoledì 3 agosto 2011, ore 9,30
Corte Benedettina di Veneto Agricoltura
35020 – Legnaro (Pd)

Lo stato del vigneto veneto e prime
previsioni produttive
per il 2011

Convegno
Previsioni vendemmiali 2011 nel nord est
Focus
I marchi di qualità nel settore vitivinicolo

Focus “Ondate di calore:
eventi eccezionali o normalità?
Loro effetti sulla qualità dell’uva”

Segreteria organizzativa:
Veneto Agricoltura
Settore Ufficio Stampa e Comunicazione
Europe Direct Veneto
Viale dell’Università, 14 – 35020 Legnaro (Pd)
Tel. 049.8293716 – fax 049.8293815
www.venetoagricoltura.org
E-mail: europedirect@venetoagricoltura.org

Mercoledì 15 giugno 2011
ore 15,00
Aula magna Università
Via Dalmasso, 1
Conegliano (Tv)
In collaborazione con
CRA-VIT Conegliano

PRESENTAZIONE
Europe Direct Veneto, lo sportello di informazioni europee
di Veneto Agricoltura-Ufficio Stampa, d’intesa con la
Regione Veneto, il CRA-VIT di Conegliano e l’Università
di Padova, organizza, per il secondo anno consecutivo, un
incontro preliminare e propedeutico a quello “storico”
dedicato alle previsioni della vendemmia, abitualmente in
programma ad inizio settembre a Legnaro (Pd).
Quest’anno, però, le temperature straordinariamente
elevate registrate nei mesi di aprile e maggio hanno
determinato un anticipo di circa 15/20 giorni delle diverse
fasi fenologiche della vite e di conseguenza anche della
programmazione
degli
appuntamenti
vitivinicoli
tradizionalmente promossi da Veneto Agricoltura.
Il convegno di Conegliano, anticipato al 15 giugno, vuole
essere un momento informativo di carattere tecnico, utile al
mondo produttivo vitivinicolo in quanto verrà fatto il punto
sullo stato vegetativo e fitosanitario del vigneto veneto ad
inizio estate e fornite le prime anticipazioni sulla prossima
vendemmia che dovrebbe iniziare tra il 10 e il 15 agosto.
A tale scopo, una “rete” di operatori, in rappresentanza di
alcune Cantine e Consorzi delle diverse aree vitivinicole del
Veneto, ha fornito una serie di dati che saranno illustrati e
discussi nel corso dell’iniziativa.
L’appuntamento del 15 giugno sarà, inoltre, l’occasione per
analizzare gli effetti sulla qualità delle uve provocati dalle
ondate di calore fuori stagione che, vista la frequenza con
cui si presentano, non possono più essere definiti eventi
“eccezionali”.
Si ricorda, infine, che una stima di produzione più precisa,
suddivisa per tipologia di uva e relativa a tutto il Nord Est,
verrà comunque presentata nel tradizionale appuntamento di
Legnaro che quest’anno, proprio a causa delle annunciate
anticipazioni, si svolgerà mercoledì 3 agosto, alle ore 9.30,
presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura.

L’Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura
Paolo Pizzolato

PROGRAMMA
Ore 15.00
Saluti
Paolo Pizzolato
Amministratore Unico di Veneto Agricoltura
Luigi Bavaresco
Direttore CRA-VIT Conegliano
Ore 15.15
Introduzione dei lavori
Vasco Boatto
Università di Padova – Dipartimento TeSAF
Ore 15.30
L’andamento meteorologico nel Veneto
Francesco Rech
Centro Meteorologico di Teolo (Pd)
Ore 15.45
Lo stato del vigneto veneto e prime previsioni
produttive per il 2011
Diego Tomasi
CRA-VIT Conegliano
Ore 16.15
Fenologia della vite, decorsi termici e qualità dell’uva
Osvaldo Failla
Università di Milano
Ore 16.45
Chiusura
Franco Manzato
Assessore Regionale all’Agricoltura

